Novara - Via Lazzarino, 4
Riunione: venerdì ore 21.15
Affiliata FIAF n° 135
www.societafotograficanovarese.org

Venerdì
2 ottobre

La SFN è ospite di OKTOBERFOTO, manifestazione fotografica che si svolge a Varese, in via Bersaglieri, 1 Sala Montanari, alle ore 21. Nel corso della serata verranno presentati audiovisivi dei soci: ROBERTO MAZZETTA,
GIUSEPPE PERRETTA, DOMENICO PRESTI, CARLO SGUAZZINI. Tutti i soci sono invitati a partecipare. La
sede della SFN è chiusa.

Sabato
3 ottobre - ore 16

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “IL CASONE” del socio MARIO BALOSSINI, presso IL MULINO
VECCHIO DI BELLINZAGO NOVARESE. La mostra è stata allestita nell’ambito dell’evento “Arteparchi in rete”, promosso dall’Ente Parco del Ticino e del Lago Maggiore.

Domenica
4 ottobre - ore 16

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “OCCHI GIOVANI” DELLA SFN. La mostra è allestita al MUSEO
ETNOGRAFICO ‘L CIVEL DI CASALBELTRAME.

Venerdì
9 ottobre

SERATA DI PREPARAZIONE DEL CONVEGNO REGIONALE FIAF.

Domenica
11 ottobre

CONVEGNO FIAF DEI FOTOAMATORI DEL PIEMONTE. Il convegno si svolgerà a ‘L Civel di Casalbeltrame, come da programma già inviato.

Venerdì
16 ottobre

Serata finale di MUSICA E FOTOGRAFIA, gioco concorso per audiovisivi fotografici, riservato ai soci dei circoli
fotografici FIAF della Provincia di Novara. La manifestazione si svolgerà ad OLEGGIO, alle ore 21, nel Sala
Enaip di Villa Troillet, in viale Paganini 21. Saranno proiettate le prime tre opere classificate e, in funzione del
numero di audiovisivi pervenuti, saranno visionati quelli che, a livello di circolo, hanno raggiunto i punteggi più
elevati (in ogni caso le opere classificate nelle prime due posizioni). La serata sarà l’occasione per incontrare gli
amici dei circoli fotografici della provincia di Novara, per scambiare idee, proposte e per parlare insieme di fotografia.

Venerdì
23 ottobre

DAVIDE PALUMBO e DANIELE VIVARELLI presentano "GO WILD! FOTOGRAFIA NATURALISTICA E SPEDIZIONI GUIDATE DA BIOLOGI NEI PIÙ REMOTI SANTUARI DELLA BIODIVERSITÀ". Gli autori considerano
la fotografia naturalistica non come arte, ma come sfida, non come studio della luce, dell'inquadratura o di qualsiasi
tecnicismo, ma come studio dell'animale, delle tracce e richiami, il tutto accompagnato da una conoscenza approfondita e anche da un pizzico di fortuna. Tutto si risolve in un attimo, tutto si perde in un attimo, backstage di
qualcosa dove l'istinto conta più della tecnica.
DAVIDE PALUMBO è biologo, esperto di fauna vertebrata. Dal 2002 si occupa di ricerche sui grandi carnivori per
diverse aree protette, con pubblicazioni in ambito internazionale. Esperto divulgatore delle tematiche legate alla
conservazione della biodiversità, tiene regolarmente seminari in diverse università italiane. Dal 1996 costruisce,
organizza e guida itinerari ecoturistici in Africa (orientale, centrale e centro-occidentale), India, Sud-Est asiatico,
Americhe. Tra le esperienze, alcune ascensioni tra i 4200 e i 5900m e viaggi esplorativi nelle foreste pluviali tra
Camerun e Congo. DANIELE VIVARELLI ha conseguito il Ph.D in Biodiversità ed Evoluzione presso l’Università
di Bologna ed è esperto di sistemi complessi ecologici. Ha svolto il proprio dottorato di ricerca all’estero nell’ambito
del programma europeo ALARM (Assessing Large-Scale Risks for Biodiversity with Tested Methods), con numerosi seminari e pubblicazioni internazionali. All’attivo diverse esperienze di viaggio, lavoro e ricerca in Europa, Asia
(Giappone), Oceania (Polinesia Francese) e Africa (Namibia), dal 2006 è tour leader di itinerari escursionistici e
istruttore subacqueo.
La sede dell’evento sarà comunicata con uno specifico messaggio.

Venerdì
30 ottobre

SERATA DI APPROFONDIMENTO CULTURALE dedicata al fotografo LUCA CAMPIGOTTO. La serata
sarà condotta da MARIO BALOSSINI.

Durante il mese di ottobre sono visitabili:

La mostra “PIEMONTE CHE CAMBIA”, nel quadriportico dell’Ospedale Maggiore della Carità – primo piano (fino all’11 ottobre);

La mostra “DEDICATO A UN BOSCO” di Roberto Mazzetta, presso il Museo Etnografico Faraggiana Ferrandi (fino al 30 ottobre);

Le mostre “OCCHI GIOVANI”, “ARCHITETTURE DIMENTICATE”, “I COLORI DEL CIBO” dei soci SFN, presso ‘l Civel di Casalbeltrame;

La mostra fotografica di FRANCO FONTANA, presso Villa Gautieri a Casalbeltrame (fino al 24 ottobre 2015).
La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2016 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci famigliari e per i giovani con meno di 25 anni).
Ricordiamo che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Sede della Società Fotografica Novarese, in Via
Lazzarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP). E’ gradita la partecipazione di tutti coloro che amano la fotografia amatoriale e professionale. L’ingresso è libero
e gratuito. Commenti sulle serate e proposte possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: info@societafotograficanovarese.org

Il Presidente Peppino Leonetti

